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Azienda Ospedaliero Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 

Scuola Medica Salernitana 

DELIBERAZIONE N.30-2/DEL 
	8 W. 223 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2019/2021. 

ADOZIONE DEFINITIVA. 

L'anno duemilaventi, il giorno 
lì ( 
	 del mese di  RA  	, in Salerno, 

     

nella sede dell' AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr. Vincenzo D'Amato, giusta. D.G.R.C. n. 394 del 06/08/2019 

- 	Visto il d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni 

Su conforme proposta della UOC Gestione Risorse Umane 

HA ADOTTATO 

il seguente provvedimento: 
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Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane 

PREMESSO CHE 

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020 si è proceduto alla 
approvazione provvisoria del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 
della AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", in attesa della approvazione del medesimo 
da parte della Regione Campania; 
con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 137 del 17/03/2020, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Ali. "1"), si è proceduto alla approvazione del 
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 di questa Azienda 

RILEVATO CHE l'art. 2 della citata DGRC 137/2020 fa obbligo a questa Direzione Commissariale di 
procedere alla adozione del PTFP in via definitiva; 

RITENUTO Dl dover provvedere a quanto sopra prescritto; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico; 

PROPONE 
- di procedere alla approvazione definitiva del PTFP 2019-2021 di questa Azienda, a seguito della 

approvazione del medesimo da parte della Regione Campania, nella formulazione che di seguito 
si rappresenta: 

Personale 

Totale 
presenti al 
31.12.2018 

(td+ti) 

di 
cui 
a 

TD 

media 
pro 

capite al 
netto 

rinnovi  
successivi 

al 2004 

assunzioni 
programmate 
2019/2021 (al 

lordo 
conversioni 

TD) 
 

PTFP 
2019-2021 
(al netto 

conversioni 
TD) 

Fabbisogno 
2019 

Fabbisogno 
2020 

Fabbisogno 
2021 

costi 
Fabbisogno 
2019/202 

MEDICI 565 19 94.788 104 85 83 2 0 8.056.969 

BIOLOGI E FISICI 19 0 58.028 3 3 3 0 O 174.085 

FARMACISTI 8 0 58.028 2 2 2 0 0 116.057 

INFERMIERI 1323 116 42.118 172 56 56 0 0 2.358.633 

OSS 318 87 42.118 103 16 11 5 0 673.895 

OTA-AUS 75 0 42.118 0 0 0 0 0 0 

TECNICO 
SANITARIO 201 1 42.118 16 15 15 0 0 631.777 

RIABILITAZIONE 27 1 42.118 18 17 17 0 0 716.014 

OSTETRICHE 38 0 42.118 3 3 0 0 3 126.355 

DIRIGENTI 
AMMINISTRATIVI 5 1 58.028 4 3 3 0 0 174.085 

COMPARTO 
AMMINISTRATIVO 120 0 42.118 28 28 28 0 0 1.179.317 

DIRIGENTI 
TECNICI 2 0 58.028 2 2 2 0 0 116.057 

COMPARTO 
TECNICO 189 5 42.118 19 14 9 5 0 589.658 

DIRIGENTI 
PROFESSIONALI 3 1 58.028 2 1 0 1 0 58.028 

Totale 2893 231 476 245 229 13 3 14.970.932 



Il Direttor 
d 

Ge ti 

Il sub Commissario Amministrativo 
dott. Ferdj4ando  M -, moli 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 

Il sub Comihis 
dott.s 

Sanitario 

li 
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- 	di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

e Risorse Umane 
La ndi 

Acquisiti i pareri favorevoli del sub Commissario con fun oni sanitarie e del sub Commissario con 
funzioni amministrative, che sottoscrivono per la conferma: 

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

DELIBERA 
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata nei termini indicati e per l'effetto: 

- di prendere atto della avvenuta adozione della Delibera della Giunta Regionale della Campania 

n. 137 del 17/03/2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

(Ali. "1"), di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 di 

questa Azienda; 

- di approvare definitivamente il PTFP 2019-2021 della Azienda Ospedaliero Universitaria "San 

Giovanni di Dio e Ruggi d Aragona' nella formulazione che di seguito si rappresenta: 

Personale 

Totale 
presenti al 
31.12.2018 

(td+ti) 

di 
cui 
a 

TD 

media 
pro 

capite al 
netto . 	. 

rinnovi  
successivi 

al 2004 

assunzioni 
programmate 
2019/2021 (al 

lordo 
conversioni 

TD) 
 

PTFP 
2019-2021 
(al netto 

conversioni 
TD) 

Fabbisogno 
2019 

Fabbisogno 
2020 

Fabbisogno 
2021 

costi 
Fabbisogno 
2019/202 

MEDICI 565 19 94.788 104 85 83 2 0 8.056.969 

BIOLOGI E FISICI 19 0 58.028 3 3 3 0 0 174.085 

FARMACISTI 8 0 58.028 2 2 2 0 0 116.057 

INFERMIERI 1323 116 42.118 172 56 56 0 0 2.358.633 

OSS 318 87 42.118 103 16 11 5 0 673.895 

OTA-AUS 75 0 42.118 0 0 0 0 0 0 

TECNICO 
SANITARIO 201 1 42.118 16 15 15 0 0 631.777 

RIABILITAZIONE 27 1 42.118 18 17 17 0 0 716.014 

OSTETRICHE 38 0 42.118 3 3 0 0 3 126.355 

DIRIGENTI 
AMMINISTRATIVI 5 1 58.028 4 3 3 0 0 174.085 

COMPARTO 
AMMINISTRATIVO 120 0 42.118 28 28 28 0 0 1.179.317 

DIRIGENTI 
TECNICI 2 0 58.028 2 2 2 0 0 116.057 

COMPARTO 
TECNICO  189 5 42.118 19 14 9 5 0 589.658 

DIRIGENTI 
PROFESSIONALI  3 I 58.028 2 1 0 1 0 58.028 

Totale 2893 231 476 245 229 13 3 14.970.932 
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- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Tutela della Salute della 

Regione Campania, alle OO.SS. Area della Dirigenza e del Comparto ed alla RSU; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Gestione Risorse Umane, per gli 

adempimenti di competenza, ed al Collegio Sindacale; 

- 	di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

IL Commissario Straordinario 

Dr v,( 7~,nMD Amato 

t'i' 



B0LtJrrINo uI:I:Ic:IA1j 
della REJONE CAMPANIA n. 49 del 23 Marzo 2020 

 

S Atti della Regione 

   

REGIONE CAMPANIA 

Delibera della Giunta Regionale n. 137 del 17/03/2020 

Dipartimento 50- GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario 
regionale 

U.O.D. lo - Personale del S.S.R. 

Qggetto dell'Atto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI Dl DIO E RUGGI D'ARAGONA 

TRIENNIO 2019-2021. 

fonte: http:llburc.regione.campania.it 



PRESO ATTO 

a. 

Z li 

b. che l'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017 stabilisce per 
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il 
divieto di assumere nuovo personale che, in prima applicazione, ai sensi del successivo art. 22, 
comma 1, decorre dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo trascorso il termine di sessanta giorni 
dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali, avvenuta in GU il 27 Luglio 2018; 

c. che con nota prot. 0304070 del 15/05/2019 e successiva integrazione prot. 0332212 del 
27/05/2019 i competenti Uffici Regionali hanno invitato l'Azienda Sanitaria a predisporre il PTF.P 
2019/2021 in via provvisoria, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa sopra iichiamata,Ll1 
ottemperanza a quanto stabilito dal DCA 67/2016 e compatibile con il limite di spsa áál  
personale stabilito dalla Legge 19112009 (-1,4% della spesa del personale dei 2004); 

d. che con nota prot 179260 del 20/03/2019 si segnalava, altresì, che nella predisposizione del 
PTFP 2019/2021 era necessario tenere in debito conto le criticità concernenti la Rete Regionale 
di Genetica Medica, clinica e di laboratorio tesa a potenziare le strutture pubbliche di genetiqa 
esistenti sul territorio regionale; 

- 	-, 	ex. 

che con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08 
Maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - nr. 
173 del 27 Luglio 2018 sono state emanate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei 
fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche; 

IK)u.F:rrINo urFI(aÀtJ: 
della REGIONE CAMPANIA 	 n. 49 dei 23 Marzo 2020 	 y Atti della -Regione 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle rjsultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di softoscriziore 
della presente 

PREMESSO 

con DCA n. 67/2016 si è provveduto a definire il fabbisogno di personale delle Aziende Sanitarie 
della Regione Campania; 

b. con DCA n. 103/2018 è stato adottato il Piano di riassetto della rete ospedaliera della Regiore 
Campania; 

c. con DCA n. 94 dei 21 Novembre 2019 è stato adottato il Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 
riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, 

d. con Delibera n. 19 del 18 gennaio 2020 la Giunta regionale della Campania ha preso atto e recepito 
Il "Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del servizio sanitario campano --
art. art. 2, comma 68, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191" approvato con DCA n. 94 det 

,21/11/2019, ai fini dell'uscita dal commissariamento; 

CONSIDERATO 

a. che la Regione Campania ha conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa del personale per gli an"hl 
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 come attestato dai verbali del Tavolo tecnico per la 
verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA; 

b. che risulta necessario provvedere all'individuazione delle facoltà assunzionali attribuite alle Aziende 
Sanitarie della Regione Campania nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsto dalla Legge 
191/2009 e dei vincoli economico-finanziari operanti in materia; 	 —11 

RILEVATO che 

a. il Decreto Legislativo n. 75/2017 all'art 20 introduce una ulteriore procedura speciale per, ..i 
1 superamento dell'eccessivo ricorso ai contratti a termine nell'ambito' della Pubblica Amministraziorin 

fonte: http:/krnrc.rogione.campania.it  
1, 



ti 

I, 

I. 

e. 

iiJrrINO UFRCIALE me diretta e le procedure concorsuali riservate, disciplinate dai commi 1 e 2 del 
defla REGIONE CAMPANLA 1elineate daffeMCùMáfflt(ffl Martimento di FI —7!,-ts  Atti della Regione 	 8; 

b. i competenti Uffici Regionali hanno emanato, con circolare n. 455915 del 13/07/2018, le prime 
indicazioni operative in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del 
personale precario per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del Sistema Sanitario della Campaniti 
D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.; 

c. con successiva circolare integrativa prot. 179104 del 20/03/2019, la Direzione Generale per la Tutela 
della Salute ha fornito alle Aziende chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs. 75/2018 e della 
Legge 208/2015; 

d. le medesime Aziende hanno adottato i provvedimenti di avvio delle procedure di stabilizzazione per i) 
personale precario di cui al[ art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e art. 1 comma 543 della Legjq  
208/2015, nell'ambito del Piano Triennale di fabbisogno 201812020; 

a seguito dell'emanazione della Legge di Bilancio n 160 del 2711212019 l'Amministrazione Regionale, 
con nota prot 11992 del 09/01/2020 ha segnalato alle Aziende Sanitarie della Campania I' 
introduzione del comma 11 bis aH'art 20 del Dlgs 75/2017 concernente la modifica dei termini previsti 
per il possesso dei requisiti di cui al comma i e 2 del medesimo articolo; 

l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi'd'ragona, con Delibra n. 51 IJ.Ì1 
23/01/2020, ha adottato, in via provvisoria, il PTFP 2019/2021, certificandone la comptibiliI conj 
limite di spesa del personale stabilito dalla Legge n. 191/2009 (-1,4% della spesa del personale del 

4 2004); 

" la Direzione Generale per (a Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con nota prot. 585913 
del 18/09/2018, ha costituito un Gruppo di Lavoro per la valutazione istruttoria dei Piani Triennali di 
Fabbisogno di personale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, al fine di verificareJ 
compatibilità con il DCA n. 67/2016 e con la cornice finanziaria per il SSR; 

h. il Gruppo di Lavoro, a seguito di istruttoria, ha verificato la conformità del PTFP 2019/2021 deLi'AOU 
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona al DCA 67/2016 e DM del 08/05/2018; 

RITENUTO, pertanto 
a. di dover procedere alla approvazione del PTFP 2019/2021 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria l

e 
qi  San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona adottato con delibera n. 51 del 23/01/2020; 

b. di dover prevedere che: 	
.I 

- le Aziende Sanitarie dovranno garantire il costante monitoraggio e controllo 
dell'andamento della spesa relativa al costo del personale, anche autorizzato, attraverso 

. 	gli strumenti, le modalità e le procedure già in essere presso i competenti Uffici Regionali; 

- 	le Aziende Sanitarie del SSR dovranno, altresì, adottare i necessari atti, dandQne contestua) 
tempestiva ed analitica informazione agli uffici regionali, qualora dal monitoraggio si evinca che il 
costo del personale non rispetta, anche in termini di previsione, il limite posto dalla disciplina 
nazionale e regionale; 

o. è necessario prevedere che in caso di mancato rispetto del valore complessivo del costo del 
personale, sia per l'anno in corso sia in previsione per i due anni successivi, nonché in caso di 
mancato rispetto delle disposizioni di organizzazione della rete dell'assistenza, de15  
programmazione e pianificazione regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti 4ziend  ali , 
vincoli economico-finanziari operanti in materia, si procederà alla sospensione delle brocedure d 
selezione nonché all'adozione dei necessari atti di modifica e/o integrazione del piano assunzionale 
delle aziende interessate, sia per l'anno di riferimento sia, eventualmente, per gli anni successivi; 

: le facoltà assunzionali attribuite a ciascuna Azienda con l'approvazione del Piano Triennale d 
fabbisogno di personale 2019/2021, potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni, integrazion4 
in considerazione dell'adozione del PTFP 2020/2022, da adottare entro il mese di marzo 2020; 	

il 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

fonte: http://burò.regione.campariia.it  



BOLIZI"IìNO UFF'ICIAU 
della REGIONE CAMANLA 	, 	. li. 49 del 23 Marzo 2020 	 i 	

Atti delln Regione Pe. ...... 	.. ....iarrativa che qui si intendono integralmente  

1. di APPROVARE il Piano triennale dei Fabbisogni (PTFP) 2019/2021 dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona adottato in via provvisoria con Delibera 
aziendale n. 5112020, come da allegata Tabella di sintesi, che dostituisce parte Jnteqrante 
sostanziale del presente provvedimento; 

2., di FARE obbligo al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni 
di Dio e Ruggi d'Aragona di procedere all'adozione del PTFP 2019/2021 in via definitiva: 

di DISPORRE che l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona dovrà: 

- 	garantire il costante monitoraggio e controllo dell'andamento della spesa relativa al costo 
del personale, anche autorizzato, attraverso gli strumenti, le modalità e le procedure già in 
essere presso i competenti Uffici Regionali; 

adottare i necessari atti, dandone contestuale, tempestiva ed analitica informazione agli 
uffici regionali, qualora dal monitoraggio si evinca che il costo del personale non rispetta, 
anche in termini di previsione, il limite posto dalla disciplina nazionale e regionale; 

garantire la produzione dei flussi informativi per il monitoraggio del personale del SMzi ko 
Sanitario Regionale, giusto DCA n. 53/2019 e n. 55/2019, che costituisce debito 
informativo verso la Regione, precisando che l'inosservanza dei tempi di trasmissione dei 
flussi e la loro non conformità alle specifiche funzionali dei dati previsti dai disciplinari 
tecnici, formerà oggetto di valutazione dei Direttori Generali delle aziende del SSR ai fini 
delle riconferma e della premialità legata al risultato; 

	
i 

4. di DISPORRE che il rapporto di lavoro del personale assunto con I' approvazione del PTFP dovrà 
essere regolato, sia per il personale Dirigenziale che per il personale dell'Area Comparto, dai 
CC.NN.LL. del Comparto Sanità: 

5. di STABILIRE che, in caso di mancato rispetto del valore complessivo del costo del personale, siq 
per l'anno in corso sia in previsione per i due anni successivi, pbnché in caso di mancato rispeJ 
delle disposizioni di organizzazione della rete dell'assistenza, della programmazione e pianifiazion 
regionale, dei piani strategici aziendali, degli Atti Aziendali, dei vincoli economico-fmnaniari operanti 
in materia, si procederà alla sospensione delle procedure di selezione nonché all'adozione dei 
necessari atti di modifica e/o integrazione del piano assunzionale delle aziende interessate, sia per 

I' l'anno di riferimento sia, eventualmente, per gli anni successivi; 

6. di PRECISARE che le facoltà assunzionali attribuite a codesta Azienda con l'approvazione del Piacio 
Triennale di fabbisogno di personale 2019/2021 potranno essere oggetto di variazioni, modificazioni, 
integrazloni in considerazione dell'adozione del PTFP 2020/2022, da adottare entro il mese di marzo 
2020; 

7. di DISPORRE che l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona dovrà subordinare le assunzioni programmate nel PTFP 2019/2021 ai seguentj 
adempimenti: 

verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaUtoric-
contrattuali; 

verificare l'attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività 
aziendali tenuto conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di 
programmazione regionale e di riordino della rete ospedaliera); 

- 	privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche, in coerenza con le 
disposizioni concernenti le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale 
precario del comparto Sanità; 

- 	definire gli obiettivi e verificare il rispetto del limite di spesa del personale stabilito dalla 
Legge n. 191/2009 (-1,4% della spesa del personale del 2004); 

ì 

fonte: http://burc.regione.campania.it  



8. il PTFP 2019/2021 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di 
della REGIONE CAMPANLA 	 . n, 49 de! 23Marzo2020 	 A .i Il D agona viene approvato in ottemperanz 	itt C Li cgtone 	 dello 

08/05/2018 nell'ambito della cornice finanziaria della medesima Azienda, in coerenza con quanto 
disciplinato dal DCA n. 67/2016, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento regionale 
concernente le linee guida per la determinazione del fabbisogno di personale in ottemperanza a 
quanto richiesto dai Ministeri competenti; 

9. di TRASMETTERE Il presente provvedimento ai Ministeri competenti, con riserva di adeguarlo 
eventuali indicazioni o prescrizioni formulate dagli stessi; 

10. dl TRASMETTERE il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Assessore Regionale al 
Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela " 
della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, ali' Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

tt 

fonte: http:/ìburc.regione.carnpania.it  



245 229 2.893 3 13 TOTALE 

F 

fonte: http://burc.regione.campania.it  
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TABELLA A - FABtSOC'&O Dl PERSONALE NEL RlSPEO DEL DCA 67/16, DM 08.05.18 E DEI. TE! iODI SPESA Li 91/09 

AOU SAN GIOVANNI Di DIO E RUGGI 

D ARAG ONA 

PERSONALE IN 

SERViZIO AL 

31.12.2018 

FABBISOGNO 

2019-2021 

RUOLO SANITARIO 2.181 181 

Dirigenti Medici 565 85 

Dirigenti Sanitari 27 5 

Personale del com parta area sanitaria 1.589 91 

RUOLO TECNICO 584 32 

Dirigenti 2 2 

Personale del comparto area tecnica 582 30 

RUOLO PROFESSIONALE 3 1 

Dirigenti 3 

Personale del comparto area professionale 

RUOLO AMMINISTRATIVO 125 31 

Dirigenti 5 3 

Personale del comparto area amministrativo 120 28 

FABBISOGNO 

2019 

FABBISOGNO 2020 

TOTALE NUOVE 

ASSUNZIONI 

FABBISOGNO 2021 

TOTALE NUOVE 

ASSUNZIONI 

2 3 

2 

3 

10 

10 

i 

176 

83 

5 

88 

22 

2 

20 

31 

3 

28 


